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editoriale

Giuseppe DESIDERI

Una scuola a rotelle

P

lanimetrie, metri lineari,
metri quadrati, metri
cubi, compassi, intersezioni, banchi singoli, sedie, sedute,
sedie con rotelle, banchi con rotelle, sedia-banco, banco-sedia, distanza, lontananza: è scuola questa?
Il dibattito sulla riapertura a settembre della scuola italiana sta
drammaticamente mettendo a
nudo un modo di approcciarsi alla
scuola riduttivo e svalutante. Se a
determinare la progettualità e il futuro dell’offerta formativa per i nostri alunni dovesse essere la solo
apparentemente poetica “rima buccale” allora dovremmo chiedere
scusa al futuro del nostro Paese. La
scuola, però, va molto oltre le
preoccupazioni e le idee (poche e
confuse?) del Ministero dell’Istruzione. Ciascuno di noi, in questa
seconda fase dell’emergenza Covid-19 sta constatando come il rispetto di tutte le regole e le prescrizioni di distanziamento sociale
(mascherine, metro di distanza,
evitare i contatti) siano, purtroppo,
di notevole complessità nella quotidianità. Teoricamente possibili,
sono inevitabilmente difficilmente
sostenibili nella realtà. Se questo è
vero per gli adulti e nella attività
lavorativa con i bambini e i ragazzi
diventa chiaro a chiunque come il
tutto si potrà risolvere nel classico
burocraticissimo “sulla carta tutto
torna, nella realtà tutta un’altra storia”. Sia chiaro è giusto cercare e
algoritmi di sicurezza per creare le
migliori condizioni “possibili” di
sicurezza per alunni e lavoratori ma
il senso della scuola che riaprirà a
settembre dovrebbe essere sfidare
il presente per disegnare il futuro
“con e per” le nuove generazioni.

ilMaestro

Sono necessarie, e ripetutamente
le abbiamo chieste al decisore politico, condizioni necessarie di fattibilità: copertura da inizio settembre di tutte le cattedre vacanti e
disponibili utilizzando le graduatorie esistenti; organici rafforzati
del personale ATA e docente; copertura con Dirigenti Scolastici
neoassunti di tutte le scuole oggi
in reggenza; adeguata assunzione
di responsabilità ai livelli istituzionali superiori e la modifica, temporanea, del sistema di responsabilità dirigenziale e per il personale
docente; rafforzamento del corpo
“ispettivo” con l’adeguamento
temporaneo, secondo la normativa
vigente, dell’organico previsto dei
Dirigenti tecnici per supportare
adeguatamente le Istituzioni scolastiche; semplificazione delle procedure; investimenti mirati e non
“sprecati”. Tutto questo non può
che costituire il quadro di fattibilità
della progettualità scolastica. Il difficile, per la scuola non sarà, contrariamente a quanto si dice e si
pensa, organizzarsi nella terza fase
dell’emergenza coronavirus; la vera
sfida sarà “ripartire ripensandosi”.
Il prossimo anno costituisce
un’occasione o forse “l’occasione”
per cambiare passo al “fare ed essere” scuola. Come l’Associazione
ha indicato alla Commissione ministeriale di esperti presieduta dal
prof. Bianchi: “ciascuna Istituzione scolastica dovrà riprogettare
la propria offerta formativa considerando l’eccezionalità dell’esperienza di didattica a distanza dell’intera seconda metà dell’a.s.
conclusosi. L’autonomia scolastica
consentirà di predisporre percorsi
didattici di consolidamento e sup-

porto per tutti gli alunni ma soprattutto di quelli più fragili - pensiamo agli alunni con disabilità e
gli altri con Bisogni Educativi Speciali o che hanno subito traumi da
lutto - che hanno maggiormente
risentito della mancanza della
scuola in presenza. Particolare attenzione dovrà essere riservata soprattutto nei primi mesi al recupero della socialità in presenza
facendo in modo che l’eventuale
distanziamento sia solo fisico e
non relazionale. Si dovranno curare le soft skills considerando che
quello che i nostri alunni hanno
vissuto, direttamente o attraverso
i media, ha avuto, con diversa gradazione, ripercussioni su tutti e
quindi non può essere che il punto
di ripartenza. Si dovranno prevedere anche spazi e momenti di lavoro sulle emozioni e sull’elaborazione di quanto è successo.
La sinergia con le famiglie, in
parte rafforzatasi con la didattica a
distanza, dovrà essere ulteriormente
coltivata organizzando momenti di
confronto e ulteriore condivisione
dei percorsi. La formazione dei docenti sarà ancor di più da implementare quale leva di sviluppo di
una rilettura della professionalità
alla luce delle esigenze che la pandemia e l’endemia futura hanno con
forza evidenziato ed evidenzieranno.
In questo le Associazioni professionali, che sono state al fianco dei colleghi in questi mesi, dovrebbero
avere un ruolo significativo”.
L’augurio a tutta la scuola italiana è di avere la giusta preoccupazione per l’emergenza sanitaria
ma il doveroso coraggio di essere
protagonista della ripartenza dell’Italia per un futuro migliore.
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p. Giuseppe ODDONE

L’arte dell’educare
Riflessioni sul progetto educativo delle nostre associazioni
Piano personale
Non esiste un progetto educativo già fatto e compiuto. Educare
è un ‘arte’ ed ognuno ci deve
mettere la propria competenza, la
propria passione, la propria fantasia. Al massimo si può dire che
uno appartiene ad una scuola di
pensiero; ma ogni educatore o insegnante, come ogni artista, è
unico e irripetibile, anche se continuamente sollecitato a confrontarsi con quelli che lavorano nel
suo stesso campo.
Ars longa, vita brevis…. Il proverbio latino ci dice che dobbiamo tendere ad una perfezione
sempre maggiore nella nostra professione, con una profonda passione per la scuola, con un aggiornamento continuo, con una
maggiore conoscenza, con migliori strumenti tecnici, perfezio-
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nando la nostra capacità di comunicazione. È un impegno che
dura tutta la vita e non solo quella
lavorativa.
Piano spirituale ed ecclesiale
L’insegnante deve avere un
quadro di valori personali che lo
motivino interiormente, una
spiritualità professionale. Devono essere la persona di Cristo
con cui ci si relaziona con una
fede profonda ed illuminante, la
Chiesa, la persona umana, l’impegno sociale e politico, l’amore
per il nostro pianeta, ecc. Tutti
valori che assimilati e vissuti costituiscono la santità media,
quotidiana e laicale del popolo
cristiano, che aiutano anche a
superare momenti di difficoltà e
di sfiducia che possono manifestarsi nell’esercizio diuturno,

spesso faticoso, della professione. I docenti devono perciò prevedere, sia a livello personale che
di gruppo, momenti di spiritualità che li motivino a promuovere una scuola moderna, ispirata
ai valori cristiani.
Piano educativo
Questi valori spingono ad un
profondo amore per gli allievi,
unito ad una forte intenzione
educativa. La professione dell’insegnante comporta una relazione personale con il singolo
alunno e con la classe, che sono
realtà in sviluppo ed in continua
trasformazione. È necessario un
metodo duttile, sottoposto a
continue verifiche. Si impara facendo, coinvolgendo l’attivismo
del discepolo: il docente deve essere un suscitatore di attività,
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poiché l’attività fa passare dalla
potenza all’atto con un cammino graduale.
Al centro vi è sempre l’alunno:
attenzione quindi alle caratteristiche individuali. Il metodo di insegnamento deve essere attivo sia
dal punto di vista intellettuale,
sia da quello manuale e vitale:
l’insegnante deve per così dire calarsi nei panni dell’allievo aiutandolo a “RIFARE” quel percorso
didattico che egli ha a suo tempo
assimilato e praticato, stimolandolo a crescere, a socializzarsi.
L’insegnante tuttavia è uno
stimolo per una crescita non solo sul piano didattico e conoscitivo, ma anche sul piano spirituale, sul piano della vita e della
libertà: il binomio scienza e
virtù è strettamente collegato. È
l’alunno che segna con le sue
doti ed i suoi interessi la traccia
del lavoro che il docente deve
svolgere nei suoi confronti, per
stimolarne l’attività intellettuale
e spirituale, circondandolo di
quei sussidi ed aiuti che lo guidano all’apprendimento. In sintesi l’insegnante è uno che conosce la strada ed è disposto a ripercorrerla con l’allievo.
Infine l’educatore deve guidare l’allievo a pensare con la propria testa e ad avere un’autonoma personalità morale. L’insegnante attua una specie di “causalità esemplare”, è modello di
vita, di sapere e di amore, anche
se solitamente non vede sul momento i frutti del suo lavoro
educativo, ma questo è il seme
che egli deve gettare.
Tornano in mente le parole di
Virgilio, la guida ed il maestro
saggio di Dante nel suo cammino negli abissi dell’Inferno e sulla montagna del Purgatorio,
quando si congeda dal suo discepolo, perché ritiene ormai di

ilMaestro

avere concluso la sua missione
educativa dopo averlo portato in
questo viaggio di formazione alla piena autonomia, al completo
sviluppo della sua persona, in
grado di disporre di sé secondo
il suo libero arbitrio.
Tratto t’ho qui (alle soglie
del paradiso terrestre)
con ingegno e con arte:
lo tuo piacere (volontà) omai
prendi per duce (guida);
fuor se’ de l’erte vie, fuor se’
de l’arte (sei libero dalle
vie faticose e strette)…
Non aspettar più né mio
dir né mio cenno:
libero, dritto e sano è tuo
arbitrio e fallo fora
(sarebbe uno sbaglio)
non fare a suo senno:
per ch’io te sovra te corono
e mitrio (io proclamo te re
e pontefice sopra te stesso).
(PURG. XXVII, 130-131; 139-12)

Piano associativo
Per sostenerci nel lavoro educativo c’è bisogno tuttavia, oltre che di formazione personale,
di un confronto con i colleghi
che svolgono lo stesso lavoro e
di un sostegno reciproco, rinnovandosi in incontri di studio
e di spiritualità, in modo particolare nelle sezioni locali. Pro-

prio per questo è nata l’associazione: per aiutare a migliorare
la didattica, per arricchirsi vicendevolmente anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie,
per dare senso di comunità.
Solo se si è associati si ha la
forza per studiare e realizzare
nuove sperimentazioni, per presentare proposte agli organi politici ed al Ministero della Pubblica Istruzione, per partecipare
alla vita civile, ispirati da valori
cristiani.
Piano civico e politico
L’AIMC e l’UCIIM per le
scuole statali, o la FIDAE per le
scuole paritarie sono nate nel
passaggio dalla dittatura fascista
alla democrazia, nel periodo in
cui si elaboravano i principi della nostra Costituzione; queste
associazioni hanno preso parte
attiva nella riforma della scuola
primaria e secondaria, hanno
per così dire nel loro DNA la
partecipazione democratica alla
vita civile, difendono i valori
della persona, ma in particolare
della nostra Costituzione e della
Cittadinanza. Hanno anche il
compito di essere un punto di
riferimento per le nuove ondate
di insegnanti, proponendo con
chiarezza e pazienza il loro stile
educativo ed associativo.
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professionalità

La formazione professionalizzante
dell’insegnante moderno

D

al 15 al 17 giugno si
è svolto on line il
Convegno Professione
insegnante: quali strategie e percorsi formativi? L’evento è stato
organizzato congiuntamente
dalla Conferenza dei Rettori
delle Università italiane
(CRUI), dal Centro di Ricerca
interuniversitario Giovani,
Educazione e Orientamento
(GEO), dall’Università di Napoli Federico II che per l’occasione ha messo a disposizione le
sue piattaforme digitali, e si è
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svolto con la collaborazione di
diversi enti trai quali l’Aimc,
unica tra le associazioni dei professionisti di scuola.
Obiettivo dell’iniziativa, l’individuazione di criteri e caratteristiche irrinunciabili comuni a
tutte le aree disciplinari, ai fini
dell’elaborazione condivisa di
un profilo istituzionale di formazione degli insegnanti di
scuola secondaria, partendo
dalle competenze e dalle esperienze degli atenei, delle società
scientifiche e delle associazioni
professionali.
All’evento, che ha visto la partecipazione tra gli altri, del Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e della ministra dell’Istruzione Lucia
Azzolina, hanno partecipato i
principali atenei italiani, agenzie
e società scientifiche istituzionali e non, tra cui l’ANVUR e
l’INDIRE e le associazioni professionali, tra cui l’Aimc che ha
contribuito attivamente a tutte
le fasi dei lavori.
Per la sintesi di tutti i contributi e degli elementi emersi dalla tre giorni è stato creato un
comitato editoriale ad hoc che
divulgherà gli esiti del convegno
attraverso una pubblicazione ed
elaborerà una proposta unitaria
per il decisore politico. Tra le
idee dove c’è stata ampia convergenza, la proposta di un Master abilitante di almeno 60
CFU promossa dall’Aimc attraverso il presidente Desideri, che
preveda in modo integrato l’al-

ternanza tra parte teorica e pratica con laboratori e tirocinio
attivo, con il coinvolgimento
nella fase di progettazione degli
stessi destinatari. Inoltre una
prima restituzione dei lavori a
caldo ha messo in evidenza diversi elementi fondamentali:
l’importanza di fondare la formazione degli insegnanti sulla
ricerca didattica e sugli esiti della ricerca accademica oltre che
sulle buone pratiche professionali;la necessaria contaminazione di competenze tra le varie
aree fondamentali tradizionali,
alle quali dobbiamo aggiungere
l’orientamento, la sostenibilità
transdisciplinare e le soft skills;
l’insegnante che serve al processo formativo del futuro deve
avere la mentalità del ricercatore
che attinge, mutua metodi e
contribuisce anche alla ricerca
didattica universitaria accademica; grande attenzione sia alle didattiche disciplinari che alle trasversalità, all’educazione alla cittadinanza, allo sguardo critico
metacognitivo e all’inclusione;
per conservare una stabile strutturazione dei percorsi e allo stesso tempo ovviare al rischio di
obsolescenza dei saperi in continua evoluzione bisogna educare
all’incertezza; infine, vista anche
la congiuntura attuale, non poteva mancare una riflessione sulle tecnologie, le quali, se utilizzate al servizio della riflessione,
possono contribuire alla costruzione di prodotti culturali condivisi e di largo impatto.
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Dalla didattica a distanza
alla comunicazione educativa
A cura di Francesca DE GIOSA

L‘emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha posto la scuola italiana di
fronte a quanto di più imprevedibile e inimmaginabile si potesse verificare. Come afferma
il presidente Desideri “Si è trattato di una vera e propria rivoluzione: la scuola italiana,
ma in realtà tutta la scuola ha fatto un salto di dieci anni in due mesi, perché ha dovuto
trasformare improvvisamente quelle che fino al momento del lockdown erano le modalità
della didattica in presenza in una didattica a distanza in cui il mezzo tecnologico è diventato assoluto protagonista”.
Un evento di tale portata che sicuramente ha modificato in maniera irreversibile il modo
di fare didattica e in alcuni casi, come per la scuola dell’infanzia, ha prodotto prassi completamente nuove, non poteva
rimanere chiuso nell’ambito delle riflessioni individuali o di
piccoli gruppi, ma andava indagato in modo scientifico per
capire meglio, quale impatto ha avuto la didattica a distanza
(da questo momento DAD) sulla scuola italiana e quindi
sugli studenti, sui docenti, ma anche sulle famiglie.
A questo scopo è stato avviato un progetto di ricerca condotto in collaborazione tra l’AIMC e il Laboratorio di Pedagogia Sperimentale Multimedia dell’Università degli Studi
di Bari, diretto dal Prof. Michele Baldassarre e di cui sono
già stati resi pubblici i primi esiti relativi al periodo 20 aprile
- 4 maggio per un campione di circa 2500 docenti di ogni
ordine e grado e di tutta Italia. Molteplici gli aspetti esplorati:
dal mantenimento della relazione educativa all’inclusione, dallo sviluppo dell’apprendimento alla promozione della partecipazione, dal superamento del divario digitale alla
valorizzazione della valutazione formativa. Ciò allo scopo di “contribuire a delineare i
tratti della scuola del domani e poter suggerire anche ai decisori politici e ministeriali
alcuni indirizzi di azione perché l’esperienza della DAD pur essendo maturata nell’emergenza, deve essere messa a frutto; è una conquista della scuola italiana da cui dobbiamo
ripartire”. (Desideri)
La lettura dei dati emersi dall’analisi delle risposte dei docenti, fatta dalla dott.ssa
Valeria Tamborra PhD assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Foggia, e
dal presidente dell’AIMC Desideri, e riportata in chiave sinottica, ci restituisce da una
parte l‘istantanea sullo stato della scuola a seguito della pandemia, e dall’altra permette
una lettura politica di quelli che sono i processi di cambiamento irreversibili di cui bisognerà tener conto al momento della riapertura delle scuole.

ilMaestro
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C

on il DPCM 4 marzo 2020 tra le disposizioni
per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si dichiara la sospensione delle attività didattiche (…). Per
la durata della sospensione delle attività didattiche, i
presidi sono autorizzati ad attivare la modalità della didattica a distanza. Nella successiva nota prot. 388 del
17 marzo 2020, vengono fornite alcune indicazioni
operative per la realizzazione della suddetta attività,
aprendo una serie di scenari su quello che era possibile fare e mettendo docenti, studenti e anche le famiglie
di fronte ad un compito non facile perché l’apprendimento online non è una cosa semplice almeno fino a
quando non è preparato e avviato.

Il notevole cambiamento di cui sono stati protagonisti i docenti, ma anche discenti e famiglie, e i vissuti
che la situazione critica ha generato, si possono cogliere nelle risposte a tre domande che il Prof. Baldassarre ha rivolto ai partecipanti al webinar.
1. Quale è stata la cosa migliore della DAD: emergono
CONTINUITÀ, RELAZIONE, VICINANZA.
2. Condensare in una sola frase questi tre mesi.
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3. Cosa ti è mancato di più della didattica in presenza:
RELAZIONE, PROSSIMITÀ, CONTATTO UMANO…
Le risposte trovano riscontro nell’analisi dei dati.
STRUTTURA DEL QUESTIONARIO
Il questionario, composto da 73 domande quali-quantitative, è stato organizzato in dieci sezioni di cui due dedicate ai dati anagrafici personali e professionali; tre sezioni ai dati relativi all’ordine di scuola di appartenenza
dei docenti; una all’autovalutazione delle competenze
digitali possedute dai docenti; tre sezioni relative alla
DAD in modo specifico sulle modalità di attuazione, sulla didattica e sul rapporto con la valutazione degli apprendimenti e una finale sulle considerazioni personali.
Le analisi dei dati proposte in questa fase riguardano
2472 risposte su un totale di 2502 questionari compilati.
ESITI SEZIONI A, B, C, D, E
Descrizione del campione: la maggior parte dei rispondenti sono sostanzialmente donne di un’età che si
attesta in media intorno ai cinquant’anni. Più del 50%
possiede una laurea o magistrale o quadriennale sebbene ci sia anche un 28,72%di rispondenti che accede
all’insegnamento con il diploma di scuola secondaria
di secondo grado. Si tratta comunque di docenti che
per il 42,92% insegnano nella scuola primaria mentre
un 24% nella scuola secondaria di secondo grado.
L’82% è costituito da docenti assunti a tempo indeterminato decisamente da più di undici anni. Solo il 19%
dei rispondenti è impegnato sul sostegno mentre irrisoria è la percentuale dei docenti impegnati sul potenziamento e ancora più bassa quella degli animatori digitali.
Età dei docenti: è uno dei punti deboli del nostro sistema scolastico perché abbiamo un’età elevata rispetto alla media dell’età dei nostri colleghi degli altri
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paesi del mondo occidentale. Solo il 15% circa dei colleghi che hanno risposto hanno un’età sotto i 40 anni è
ed è il quadro esatto della realtà. Il 52,28% si colloca
tra i 40 e i 55 anni, mentre il 32,9% circa supera i 55
anni, un’età abbastanza matura anche dal punto di vista dell’anzianità professionale.

Strumenti digitali utilizzati nella vita privata: in generale il 95% e l‘86% dei rispondenti possiede uno
smartphone e un computer portatile. C’è anche una
certa minoranza di persone che possiede un computer
fisso.
Frequenza di navigazione in internet prima dell’emergenza: si tratta di docenti abituati ad accedere più
volte al giorno alla rete, che hanno una certa dotazione
tecnologica, ma che facevano delle tecnologie più un
uso personale che didattico. A fronte di un 45% che ha
dichiarato di utilizzare le tecnologie in classe, il resto
dei rispondenti le utilizza meno spesso

Anni di insegnamento: il 26% è costituito dai colleghi che hanno un’esperienza professionale inferiore ai
10 anni. Il 47% rappresenta lo spaccato maggiore ed è
quello che si posiziona nella fascia centrale con un’esperienza professionale tra gli 11 e i 20 anni. Ben il
27% è costituito dai docenti che hanno maturato un’esperienza ultratrentennale e sono alla fine del percorso
professionale.

Formazione: la quasi totalità dei rispondenti ha frequentato almeno un corso sulle tic o sull’innovazione
mentre il 20,06% non ha mai frequentato corsi su questo genere di temi. Per il 60% di coloro che hanno frequentato, i corsi sono stati utili sebbene in alcuni casi
sono emerse risposte differenti (40%) per cui erano
poco utili, oppure erano utili, ma non avevano avuto
modo di metterli in pratica e altri casi in cui si sottolineava che questi corsi non erano praticabili a causa
delle metodologie utilizzate all’interno del corso stesso. A fronte di ciò c’è un 87% circa di partecipanti al
questionario che ha visto almeno un tutorial online per
la realizzazione della dad.

AUTOVALUTAZIONE COMPETENZA DIGITALE

Autovalutazione: più della metà dei rispondenti si sente abbastanza competente sull’uso delle tecnologie a
fronte di un 21% che si sente poco o affatto competente.
Il 76% ritiene che le tic possano influenzare in modo
positivo la propria pratica di insegnamento, ma molti
pensano al futuro per cui si tende a sottolineare che
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per l’insegnamento della propria disciplina non si dovrebbero utilizzare le tic e quindi non sarà influenzata
dall’uso di questi strumenti. C’è però anche una buona
percentuale che sa che la propria disciplina sarà influenzata dalle tic, ma non è ancora in grado di valutare in che modo sarà influenzata.
Strumenti digitali utilizzati nella vita privata: i colleghi hanno lavorato da casa, utilizzando le risorse personali. Questo dato ci dà un quadro esatto di quella
che oggi è la tendenza in termini di device tecnologici
ovvero l’uso preponderante di strumenti quali
smartphone, pc portatili e una ridotta dotazione di
computer fissi. Se guardiamo la dotazione delle nostre
strutture scolastiche, vediamo che la scelta prevalente
è ancora riservata al computer fisso, il desktop, il monitor più l’unità centrale ed altri strumenti di imput o
outpot. Il dibattito relativo all’opportunità di evitare l’uso dello smartphone in classe, ha subito una virata con
la dad perché si è scoperto che è un device in grado di
sostituire noteboock, tablet. Questo dato ci deve far riflettere sull’approccio diverso che a settembre dovremmo avere rispetto all’utilizzo di questi strumenti
dalle notevoli potenzialità.
Navigazione in internet prima: l’esperienza comune
è quella che l’avere una rete stabile e fluida, cambia radicalmente il modo di fare dad. La qualità della didattica è stata in gran parte determinata dalla qualità della
linea di cui si disponeva, sia per quanto riguarda i docenti che i discenti. La mancanza, o una pessima connettività di alcune zone del nostro paese diventa un
elemento di discrimine che condiziona l’apprendimento. Prima dell’avvio della dad su scala nazionale, l’utilizzo della rete era sicuramente diffuso, ma c’è una
percentuale di poco superiore al 25% che la utilizzava
in maniera episodica.
Uso della tecnologia a scuola prima dell’emergenza: prima dell’emergenza si connetteva un migliaio
circa di persone, quasi al di sotto del 50%. Il lockdown
ci ha portato ad utilizzare quotidiana-mente le risorse
della rete. Se si analizza l’uso delle tecnologie a scuola, ci troviamo di fronte ad un dato che ci deve far ragionare su cosa si deve fare dopo. Prima dell’emergenza avevamo una percentuale significativa di colleghi che utilizzava le tecnologie a scuola in maniera episodica, cioè qualche volta nell’arco del mese. L’utilizzo
abituale, in percentuale ha un suo peso specifico perché siamo oltre il 60-70%, mentre la percentuale di
quelli che non le usavano, si è dovuta confrontare con
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un improvviso e imprevedibile uso totale delle tecnologie per fare scuola.

Considerazioni sull’utilità dei corsi prima di avviare la dad: ben il 41% dei rispondenti ha definito
poco utili i corsi fatti sula didattica digitale prima dell’avvio della dad. Questo vuol dire che bisogna riflettere sull’impatto della formazione sulla didattica e soprattutto in termini futuri su quale tipo di formazione
sia veramente utile, fruibile, considerabile dai docenti
funzionale alla loro attività didattica. Nel 41% rientrano quei colleghi che hanno fatto formazione, ma che
non hanno toccato i temi della dad perché fino a marzo del 2020 la dad era una modalità residuale nell’ambito della formazione alle competenze digitali. Che i
docenti non avessero la consapevolezza di quale fosse l’utilizzo della tecnologia in un’ottica di dad, lo desumiamo dalla risposta relativa all’uso dei tutorial che
è stato fatto da un numero altissimo di rispondenti
(2182 su circa 2500) i quali hanno usufruito in maniera
abbastanza costante di tutorial oltre che di videolezioni disponibili sul web, perché hanno cercato in modalità autoaggiornamento quello che poteva aiutare a
capire le azioni necessarie per attivare modalità di insegnamento a distanza.
Competenza nell’utilizzo delle tecnologie: il 64,7%
dei nostri colleghi si sono dichiarati abbastanza competenti nell’utilizzo delle tecnologie mentre una percentuale molto limitata ha dichiarato di essere particolarmente competente. In questi 313 colleghi rientrano coloro che svolgono la funzione di animatori digitali. È importante ragionare sul dato di chi si sente poco competente o per niente competente e parliamo di circa
600 docenti, cioè oltre il 20%. Se facessimo esplodere
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questi dati del campione in termini di trasferibilità, ci
renderemmo conto che una popolazione notevole di
professionisti di scuola non si sente adeguatamente
competente nell’uso delle tecnologie.
MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA
Descriva con un aggettivo l’esperienza dad: la
word cloud ci permette di avere una panoramica della
risposta ad una delle domande aperte in cui si chiedeva di descrivere con un aggettivo l’esperienza didattica. C’è una percentuale molto importante che definisce l’esperienza impegnativa, faticosa e stressante, ma
anche una percentuale importante che la ritiene stimolante e interessante e positiva.
Finalità della dad: Rispetto alle finalità della dad,
l’83,9% ritiene che essa serva per mantenere attiva la
relazione educativa con l’alunno e per sostituire la didattica in presenza in casi di emergenza. Solo una piccola minoranza guarda alla dad come ad una possibilità di rendere più accattivanti le attività didattiche e di
attrarre e innovare le prassi di insegnamento. Infatti un
10% di rispondenti ha scelto le due opzioni rendere più
accattivanti e stare al passo con i tempi. Uniformità del
metodo di dad adottato dagli istituti. Per quanto riguarda l’organizzazione, la maggioranza ha affermato che il
proprio istituto ha fornito sì delle modalità raccomandate per gestire le attività della dad, ma senza un obbligo specifico di utilizzare certi strumenti invece di altri. Questo ci fa già pensare a ciò che vedremo successivamente e cioè che cè stata una certa difformità nelle
modalità di erogazione.
Le attività di insegnamento/apprendimento a distanza realizzate: il 72,94% degli insegnanti si è approcciato per la prima volta ad attività di dad, mentre
solo una piccola percentuale 27% aveva sperimentato
già qualcosa al di là dell’emergenza, con attività di
condivisione a distanza dei materiali, di ricerca e laboratoriali per cui si può affermare che hanno gestito più
che altro una condivisone di materiali online con i propri studenti online.
Attività o materiali specifici per gli alunni con DSA
e BES: i materiali didattici proposti così come anche le
attività, sono stati organizzati in maniera specifica e
differenziata, pensati per gli alunni con dsa, bes e con
disabilità. Più della metà dei rispondenti ha organizzato
materiali e attività specifiche sebbene ci sia un 25%
circa di partecipanti che afferma di non essersene direttamente occupato.
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Ambienti digitali utilizzati per la dad: il 70% circa
dei rispondenti ha utilizzato piattaforme costruite ad
hoc per fare formazione a distanza: 43,85% googleclassroom, 6,67% microsoft teams, 6,06% weschool,
che nel totale fanno il 50%. Accanto a questi strumenti vediamo percentuali anche piuttosto alte di docenti
che hanno utilizzato altri strumenti come il 63,38%
che ha usato whatsapp, la mail…. Quindi la metà ha
utilizzato piattaforme e ambienti di apprendimento costruiti ad hoc per erogare formazione a distanza e accanto a questi, loro stessi hanno utilizzato anche altri
ambienti per condividere materiali di vario genere.
Questo già ci fa vedere che c’è una situazione abbastanza difforme: le attività didattiche non sono state
realizzate e condotte all’interno di un unico ambiente
di apprendimento.
Materiali didattici e modalità di condivisione: il
grafico successivo conferma questo dato e ci dice pure che il 69, 34% ha cercato di mantenere, attraverso il
collegamento in diretta, le stesse modalità della didattica in presenza. Questo dato ci introduce alla questione metodi utilizzati nello specifico il cooperatve learning: il 75,57% ha dichiarato di aver lavorato con gli
alunni in modo individuale, ma c’è un 20,23% che ha
lavorato con il cooperative learning, e che era già abituato a farlo. A ciò si aggiunge un 66,22% che non si è
avvalso di una metodologia come ad esempio la flippedclassroom. Questi quattro grafici ci dicono che c’è
stata, in generale, la tendenza a mantenere un’impostazione come se fosse in presenza durante la realizzazione delle attività dad. In sostanza sono modificati gli
strumenti ma c’è stato un tentativo di mantenere il metodo della didattica in presenza.
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Progettazione attività: il tentativo di mantenere delle abitudini metodologiche nell’impostazione delle attività didattiche, sul piano della progettazione ha comportato un aumento e ad una intensificazione delle ore
dedicate alla progettazione. Le principali difficoltà incontrate durante le attività della dad, sono state l’interazione con gli alunni e la valutazione.

cune modalità che sono della didattica a distanza o
che hanno utilizzato modalità di apprendimento cooperativo a distanza. Ciò ha consentito loro di entrare nel
mondo della dad di emergenza con maggiore sicurezza. 180 colleghi hanno rilevato come l’esperienza a distanza sia nata esclusivamente grazie o per colpa
dell’emergenza

Influenza delle tecnologie nella pratica di insegnamento: due i dati interessanti:
1. il 76.58% dei colleghi ha definito positivo l’impatto
delle tecnologie nella pratica d’insegnamento, mentre
ne ha considerato negativa l’influenza, una percentuale
molto bassa, quindi assolutamente considerabile all’interno di una ricerca con questo tipo di dati;
2. solo 25 colleghi hanno dichiarato che la loro didattica non è possibile se non in presenza. Questo dato
non è un dato legato solo all’età o all’esperienza, ma
alla disciplina. Secondo alcuni colleghi, infatti, la propria disciplina pretende solo un insegnamento in presenza. Se questo è condivisibile da un certo punto di
vista, si pensi alle attività di laboratorio o tecniche –
pratiche specifiche di alcune professioni. La percentuale così bassa ci fa capire come altri colleghi che insegnano le stesse discipline, abbiano trovato modalità
creative per superare il problema della difficoltà di fare
didattica in alcune discipline in cui c’è bisogno del fare.

Attività o materiali specifici per alunni con DSA e
BES: le percentuali in rosso ci devono far preoccupare
così come i dati delle colonne in verde non ci devono
mettere in una situazione di serenità perché se nella
scuola italiana ci sono state percentuali del 20-25% di
alunni per i quali c’è stata la difficoltà a predisporre
materiali e attività specifiche. Si tratta di quegli alunni
che hanno maggior bisogno di una personalizzazione
dell’insegnamento, che hanno già vissuto la difficoltà
della dad più dei loro compagni.
Le attività a distanza sono progettate in forma di:
noi parliamo di dad, ma la dad realizzata è stata molto
eterogenea, la dad di terza generazione, come la definisce Trentin, è stata attuata solo in parte perché si è
viaggiato molto con la messaggistica, molti colleghi
hanno usato la formula delle audiolezioni e delle videolezioni, il collegamento in presenza nel primo mese è
stato attivato in una forma molto ridotta, nell’ultimo
mese o meglio dalla metà di aprile sicuramente si è diffusa maggiormente con i collegamenti in presenza e
l’uso delle piattaforme.
Ambienti digitali utilizzati per la dad: Riguardo all’uso delle piattaforme, va evidenziato che si è usato
un po’ di tutto. Tutte le piattaforme esistenti sono state
in qualche modo utilizzate pur non essendo nate per

Attività di insegnamento/apprendimento a distanza: elemento fondamentale più volte sottolineato e da
cui ripartire per il prossimo anno scolastico e per il futuro, è che le attività di insegnamento-apprendimento
a distanza sono nate con l’emergenza attuale. Le
esperienze pregresse dei 169 colleghi si riferiscono
all’uso di metodologie come la flipped che utilizza al-
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un utilizzo così massivo e hanno richiesto da parte dei
colossi informatici notevoli investimenti per adeguarle
ai ragazzi. Un esempio di dad con bambini di prima
classe primaria, sono ridottissimi, quasi a livello di letteratura di e learning. La stessa cosa accade a livello
di scuola dell’infanzia i cui colleghi hanno inventato
quasi da zero un modo di fare dad con le tecnologie.
Ho visto laboratori a distanza di pasta di sale. Un elemento di lettura che come associazione facciamo, è
che sarebbe opportuno che per il futuro, il Ministero
adottasse un’unica piattaforma con tutte le caratteristiche specifiche per minori, con una serie di garanzie di
tenuta e di privacy.
Studenti che non rispondono con continuità e/o
con problemi di accesso: altro dato sono le situazioni
problematiche che hanno vissuto sia i docenti che i discenti riguardo all’accesso e la frequenza di questi percorsi online. Infatti meno del 20% ha dichiarato che
non c’è stato nessun problema.
Progettazione: è già tato detto che fare dad ha voluto dire lavorare di più perché se è vero che la tecnologia facilita le situazioni, è pur vero che inizialmente ci
vuole una startup notevole. Protagonisti della dad sono
state le famiglie che hanno supportato tecnologicamente i bambini.
VALUTAZIONE
Descriva con un’espressione o con un aggettivo il
tipo di valutazione per la dad: riguardo alla valutazione si è cercato prima di tutto di capire quale tipo di valutazione si può fare nella dad e cioè una stragrande
maggioranza secondo cui si può fare valutazione formativa che richiede impegno e partecipazione. Ciò non
esclude che ci siano insegnanti che parlano di una valutazione a distanza sommaria, approssimativa, parziale e in alcuni casi impossibile. Scendendo nel dettaglio
si può valutare senza voti, online, i voti sono validi? abbiamo una situazione per cui i rispondenti ritengono
che i voti sono abbastanza importanti ma non sono
fondamentali per sostenere la motivazione.
Quanto sono importanti i voti nel processo didattico: le percentuali si dividono tra il 42 e il 43% dei rispondenti che affermano che i voti sono importanti nel
processo didattico, ma non troppo. Emerge un dubbio
sull’autenticità del lavoro svolto dagli alunni durante la
dad, per cui ci può essere una forma di valutazione a
distanza, ma quale può essere la finalità. Per capire
questo, abbiamo posto due domande:
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1. Qual è la finalità della valutazione in presenza
2. Qual è la finalità della valutazione a distanza
Finalità della valutazione in presenza: relativamente alla pima domanda il 72,09% dichiara che serve per
dare un feedback all’insegnante circa l’efficacia della
sua azione didattica. A seguire il 65% la finalità è quella di promuovere e migliorare l’apprendimento, per il
37% quello di misurare l’effettivo conseguimento degli
obiettivi di apprendimento da parte degli alunni. Queste 4 opzioni ci dividono le finalità in due macrocategorie: le prime due riguardano una valutazione formativa
e sommativa comunque incentrata sugli alunni, mentre
le altre due opzioni si concentrano sull’utilità della valutazione incentrata sull’insegnante e sull’azione dell’insegnamento. Per la valutazione in presenza abbiamo
un certo bilanciamento.
Finalità della valutazione a distanza: quando ci
riferiamo alle finalità della valutazione nella dad, c’è
ancora un’importante percentuale di insegnanti che
sceglie come prima opzione quella di fornire un feedback al docente circa l’efficacia della sua azione didattica, ma vediamo anche che sale la percentuale di
coloro che rispondono che serve a dare un senso
all’azione didattica attribuendole valore. Questa percentuale sale invece a scapito di coloro che scelgono di misurare gli apprendimenti, cioè fare valutazione sommativa. Dai grafici si desume che per il 45%
dei docenti rimane la finalità di una valutazione formativa, finalizzata a migliorare e promuovere gli apprendimenti scelta, ma che dal che comunque sono
in calo rispetto al 65% che l’aveva scelta per la didattica in presenza. si registra una maggiore concentrazione dell’utilità della valutazione sulle altre due finalità ossia dare un feedback all’insegnante. A nostro avviso questo dato se si collega in modo piuttosto interessante a quanto detto prima relativamente
ai problemi relazionali con gli alunni. C’è infine un
9,14% di docenti che ritiene che non si può valutare
a distanza.
Quali strumenti utilizzare: per il 46% non tanto si
possono utilizzare gli strumenti classici di verifica sebbene invece nella domanda successiva vediamo un
49% che riflette sul fatto che si possono usare e si
può anche valutare con test e interrogazioni online,
ma spicca un 56,59% che ravvede nei compiti di
realtà, cioè nelle prove per la valutazione delle competenze, degli strumenti validi e utilizzabili per valutare a
distanza.

maggio-giugno-luglio 2020 numeri 5-6-7

13

inserto
Valutazione: tutto il dibattito sul mettere il voto, sul
valore della verifica, nella dad non ha importanza perché tocca il senso vero della valutazione e ci si è confrontati anche grazie alla dad, ma tutta la riflessione
nata su questo deve continuare perché il discorso che
si è fatto in Parlamento sul non riprendere a settembre
senza i voti, non deve essere per noi un tornare indietro ma un andare avanti, cioè deve essere una presa di
consapevolezza ampia sull’opportunità che cambi tutto il sistema della valutazione e che porti a dare significato al termine valutazione formativa perché nella
scuola essa o è formativa o non è valutazione , così
come la dad ha messo in chiaro che cosa sia mobilitare e far sviluppare le competenze. A settembre dobbiamo partire da una nuova scuola.

CONSIDERAZIONI PERSONALI
Le ultime domande poste ai docenti riguardano le
loro considerazioni personali: per il 45,47% l’esperienza è stata positiva in generale e per il 29% invece è
stata problematica e complicata. Il 62,05% afferma
che quando tornerà a fare lezione in presenza continuerà ad usare la tecnologia, ma integrandola chiaramente all’interno delle attività didattiche in presenza,
mentre c’è un 17% che non è ancora in grado di valutare se continuerà ad utilizzare la tecnologia in presenza oppure no.
Impatto sule modalità di fare scuola: L’impatto
principale che questo modo di fare scuola ha avuto sul
modo di fare scola è stato per l’82% prevalentemente
sul potenziamento delle competenze digitali di docenti
e studenti.
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Al di là delle letture specifiche che sono emerse
dall’analisi delle risposte dei docenti, si può concordare con quanto già nel 2014 Trentin affermava e cioè
che nella didattica in situazioni estreme vi è un potenziale di innovazione didattica e crescita professionale
per i docenti, “una sorta di cavallo di Troia per una più
ampia riflessione sull’introduzione delle TIC nella didattica” (Trentin, 2014, p.35).
La situazione di disagio vissuta, la necessità avvertita
dai docenti di trovare un modo per dare continuità ad
un percorso formativo fatto sì di contenuti, ma anche
della dimensione relazionale, ha costretto la ricerca di
soluzioni che hanno innescato un cambiamento nel
modo di fare scuola, giungendo, grazie alle opportunità
offerte dalla tecnologia, a superare i confini dell’aula fisica, per garantire, come affermato dal Prof. Baldassarre,” la dimensione sociale e comunicativa alla base
del successo dei processi formativi. Ovviamente tutto
questo non si può improvvisare anche se in molti casi
purtroppo è stato così, perché la dad richiede:
• norme, investimenti, competenze, formazione, progettazione
• una responsabile gestione del divario digitale, quale disparità nell’accesso alle potenzialità offerte dalle
tecnologie, e culturale
• una completa riorganizzazione dei metodi e dei
contenuti di insegnamento
• di non limitarsi a una trasposizione nelle aule e delle modalità tipiche dell’insegnamento tradizionale, ma
occorre adeguare il messaggio formativo al mezzo
multimediale che lo veicola e lo rende possibile.
Per concludere, se la situazione di emergenza ha
messo in crisi il sistema scolastico, è proprio l’atteggiamento critico che ci deve guidare nel fare sintesi tra
il prima e il dopo pandemia, partendo proprio dall’etimologia della parola crisi che deriva dal greco krino e
vuol dire separare, discernere, valutare. Il senso di
questa ricerca, al di là della rilevazione dei dati che servono a farci prendere consapevolezza della differenza
tra il percepito e il reale, è anche nel recupero della dimensione metacognitiva che spesso viene a mancare
quando si è presi dalla necessità pratica di risolvere
problemi e che è stata abbastanza trascurata nella recente esperienza di formazione dei docenti.
Affermava Einstein “La crisi può essere una vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché
è proprio la crisi a portare progresso. La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte
oscura. È nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e
le grandi strategie”.
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Settembre è dietro l’angolo
Con lo 0-6 verso il futuro

S

voltando l’angolo troveremo settembre e un nuovo
anno scolastico da iniziare all’insegna dell’incertezza determinata dalla difficile esperienza dell’epidemia di coronavirus, che ha lasciato tracce indelebili in ciascuno di noi. Il periodo di lockwdown, di forzato
isolamento, ha inciso in particolar modo sulla vita dei bambini,
gli unici a non poter “tornare
come prima” perché il loro processo evolutivo non prevede retromarce, ma ha come traiettoria un oggi destinato a diventare
domani attraverso l’esperienza
del presente. L’infanzia è costitutivamente proiettata in avanti,
verso quella conquista di identità, autonomia, competenze e
cittadinanza, volutamente coincidente con le finalità della
Scuola dell’Infanzia. “Rimuovere
gli ostacoli per consentire a ciascuno di diventare il meglio di sé è
un diritto costituzionale codificato internazionalmente che la
scuola per prima è chiamata a rispettare” 1 Se, come suggerisce
l’ambivalente traduzione nella
lingua giapponese, la parola crisi
indica pericolo, ma anche opportunità, e la sua derivazione
dal verbo greco krino presuppone l’azione del saper distinguere
e scegliere, si rende quindi necessaria un’analisi critica di que1
2

sto periodo, che faccia emergere
problematiche non risolte su cui
è urgente intervenire con tempestività.
Con questo obiettivo il
Coordinamento nazionale per le
politiche dell’infanzia e della sua
scuola,2 costituito, sin dalla sua
fondazione, negli anni novanta,
dalle cinque storiche associazioni professionali della scuola –
AIMC, ANDIS, CIDI, FNISM, MCE – e dalle quattro
maggiori organizzazioni sindacali CISL SCUOLA, FLCCGIL, FEDERAZIONE UIL
SCUOLA RUA, SNALSCONFSAL, ha incrementato la
propria attività di progettualità

condivisa, di affiancamento a
chi opera nella realtà scolastica,
di sensibilizzazione sociale e istituzionale, elaborando una lettura prospettica della situazione,
che si è andata strutturando in
seguito all’adozione delle drastiche misure di contenimento
della pandemia.
Il Covid 19
come test pedagogico
Il documento “Ripartire dallo
0-6. Come ripensare il sistema
integrato nell’emergenza”, sottoscritto dal Coordinamento
nazionale, si configura come
una vera e propria piattaforma
condivisa, frutto del confronto

Indicazioni Nazionali 2012.
Nota linguistica: per non appesantire il testo, per indicare il Coordinamento nazionale per le politiche dell’infanzia e della sua scuola userò l’abbreviazione Coordinamento nazionale.
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fra diversi soggetti e punti di vista, con cui portare la voce dei
bambini e della scuola presso le
istituzioni deputate a trovare soluzioni in grado di restituire
ambiti di normalità in una situazione d’emergenza. Su alcuni
aspetti nodali si è deciso di utilizzare al meglio gli spazi telematici per allargare il dialogo
con docenti, dirigenti ed esperti
del settore, Andrea Canevaro,
Cinzia Mion e Giancarlo Cerini, attraverso una serie di seminari in modalità webinar con
picchi di 3500 partecipanti.3
Il Covid-19 si è rivelato un
vero test pedagogico, che ha dimostrato come culturalmente ci
sia ancora un lungo percorso da
fare per riconoscere e tutelare il
diritto di cura, educazione e
istruzione, sin dai primi anni di
vita. L’opportunità di poter frequentare servizi educativi di
qualità è prima di tutto un modo per rendere esigibili i diritti
dei bambini e non solo una risposta alle necessità lavorative
dei genitori, di cui comunque
bisogna tener conto, mettendo
in atto politiche di welfare, finalizzate a conciliare tempi di vita
e di lavoro in funzione di un auspicabile benessere familiare. A
tal proposito sarebbe importante delineare un nuovo profilo
professionale per la figura di
baby sitter, tratteggiando ruoli,
funzioni e competenze necessarie per relazionarsi, in qualità di
educatore domiciliare, con i
bambini.
In realtà la frammentazione e
la convivenza di messaggi e interventi contraddittori, nella

3
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traduzione operativa del D.Lgs.
n. 65, minano la fiducia delle
famiglie nelle istituzioni, creano
disorientamento sociale, riducono i margini di negoziazione
tra i diversi ambiti d’intervento
previsti dal titolo quinto della
Costituzione. In un tempo in
cui, come ha sottolineato Andrea Canevaro, le responsabilità
non dovrebbero essere concentrate, ma spalmate tra più soggetti e livelli decisionali, appare
evidente la responsabilità della
società adulta nel saper gestire
un gioco di squadra complesso
e necessario. Un sistema di governance diffuso, dunque, ma
non polverizzato a tal punto da
non poter più essere ricondotto
ad una visione unitaria rispetto
a fini, valori e strategie d’intervento capaci di ridurre al minimo gli effetti devastanti, per i
singoli e per la società, della
pandemia ancora in atto. Solo
puntando sulla sinergia tra autonomie si potranno evitare fenomeni inquietanti come il ritorno alla docenza di diversi dirigenti scolastici vincitori dell’ultimo concorso. Una circostanza singolare, da non sottovalutare, determinata dalla nebulosità degli ambiti di responsabilità civile e penale attribuibili al capo d’istituto nella complessa gestione dell’emergenza
Covid 19. Sinergia, che ci si auspica avvenga anche tra commissioni, task force e comitati
nazionali di consulenti ed
esperti impegnati a progettare
la ripresa.
Lo stato d’emergenza ha, di
fatto, portato all’emersione di

carenze strutturali e normative
preesistenti su cui è inderogabile intervenire. Alcune, come la
ridefinizione dei criteri di distribuzione equa e solidale delle
risorse, umane e finanziarie,
per l’attuazione del sistema integrato dalla nascita fino ai sei
anni su tutto il territorio nazionale, con il duplice scopo di
rafforzare situazioni d’eccellenza e d’incrementare il miglioramento delle zone di scarso sviluppo, assumono una valenza
sostanziale nell’ottica di un’idea innovativa di futuro sostenibile per il Paese, che consideri la formazione delle nuove generazioni fonte energetica di
primaria importanza.
Continuità di sistema
L’obiettivo di valorizzare, regolamentare e ampliare il variegato mondo dei servizi 0-3 in
conformità ad indicatori d’evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, si scontra con
la frammentazione della disciplina sui servizi per la prima infanzia, la diversificazione della
loro attuale natura e diffusione
territoriale, la varietà delle normative regionali e degli interventi degli Enti locali in questo
settore. Rispetto allo 0-6, realtà
complessa in cui interagiscono
più componenti e funzioni, l’interazione e la sottoscrizione di
patti di corresponsabilità tra diverse autonomie, Stato, regioni,
istituzioni territoriali, scolastiche e le stesse famiglie, presuppongono una chiara cornice di
riferimento per la messa a punto
e condivisione di principi, rego-

L’inclusione dopo il Covid 19 nel sistema integrato zero-sei,16 giugno 2020. 0-6 al tempo del coronavirus in attesa della ripartenza, 22 giugno. Scuola dell’infanzia: per ripartire bene. Prospettive, condizioni, esigenze per tornare a scuola, 7 luglio.
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le e procedure finalizzate al bene
comune. Tassello mancante alle
Linee guida, previste dal D.Lgs.
n. 65 è l’elaborazione degli
Orientamenti Educativi per lo
0-3, documento essenziale per
un aggancio pedagogico con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione,
formalizzate con D.M. n. 254
del 13 novembre 2012.
Di quest’operazione, da
ascrivere tra quelle necessarie
per la tenuta del sistema dei servizi educativi 0-3, il presidente
della Commissione Infanzia Sistema Integrato 0-6, Giancarlo
Cerini, ha illustrato tempi e tappe di elaborazione. Per il prossimo autunno dovrebbe essere
pronta la bozza delle Linee guida su cui sarà avviata un’ampia
consultazione, che si spera sarà
finalizzata non solo alla condivisione del documento, ma anche
ad accogliere, prima che diventi
ufficiale, eventuali proposte di
modifica da parte di chi ogni
giorno sperimenta in situazione
la congruenza o meno tra quanto è affermato nel testo e il proprio vissuto professionale.
Preesistente alla pandemia è la
mancata definizione identitaria
delle sezioni primavera e del
personale che vi lavora, strettamente collegata allo statuto degli anticipi che già in situazione
ordinaria contrasta con la valenza di un “percorso triennale della
scuola dell’infanzia, al termine
del quale è ragionevole attendersi
che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenza di base che
strutturano la sua crescita personale”.4 Purtroppo le scelte d’i-

4

scrizione anticipata alla scuola
successiva sono state fatte prima
della pandemia e della privazione di un lungo periodo di frequenza. La scuola dell’infanzia è
mancata all’improvviso e nessun
esperimento d’intervento a di-

cupazione per i bambini iscritti
alla scuola dell’infanzia e alla
primaria, come anticipatari, prima del Covid, di cui dovrà farsi
carico la comunità professionale
per favorire un approccio sereno
alla nuova esperienza scolastica

stanza è riuscito a sostituirla per
l’impossibilità di far vivere ai
bambini esperienze d’apprendimento in un contesto educativo
accogliente ed inclusivo in cui
gioca un ruolo fondamentale il
fattore umano e l’intenzionale
intreccio di spazi, tempi, relazioni, routine e attività. La sezione, del resto, nella scuola dell’infanzia non è sinonimo di
classe, ma è la parte di un tutto
gestito con flessibilità e modularità dal team docente impegnato
ad utilizzare al massimo tutte le
opportunità d’interazione e
d’intersezione.
Il Coordinamento nazionale,
accogliendo la sensibilità dell’AIMC su questo problema, ha
posto all’attenzione del viceministro alla Pubblica Istruzione,
Anna Ascani, nell’incontro del 2
luglio 2020, la legittima preoc-

ed il graduale recupero di quanto ciascuno di loro ha perso in
termini d’apprendimento e di
maturazione globale. Nell’attesa
di intervenire sull’istituto degli
anticipi, diventa prioritario, per
il prossimo anno scolastico,
condurre con i genitori, che
d’altra parte non hanno avuto
modo di riconsiderare la loro
scelta alla luce dei nuovi eventi,
il monitoraggio corresponsabile
dei processi d’inserimento.
L’esperienza della didattica a
distanza: dalla DAD ai LEAD
Nella vita spesso accade che
ciò che non succede per anni
avviene all’improvviso. Così è
stato per la didattica a distanza
(DAD). Dopo un primo momento di smarrimento ogni
scuola si è attrezzata per continuare a rispondere, in modalità

Ibidem
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telematica, al principio costituzionale del diritto all’istruzione,
avendo presente le indicazioni
contenute nella nota n. 388 del
17 marzo 2020 in cui il riferimento alla scuola dell’infanzia
rappresenta un doveroso riconoscimento del suo ruolo di primo
segmento del sistema scolastico.5
Interessante è l’invito a porre attenzione alla specificità del rapporto con i più piccoli che richiede un contatto “diretto”(se
pure a distanza) in raccordo con
le famiglie. Obiettivo prioritario
è dare ampio spazio alla forma
ludica e alla cura educativa.
Singolare è la mini guida
“Didattica a distanza e diritti degli studenti” stilata dal Ministero
dell’Istruzione in collaborazione
con l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA)
con l’intento di offrire un supporto metodologico-pratico su
come aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare l’emergenza,
facendo leva sulla tutela dei diritti che sono loro riconosciuti
dalla Convenzione ONU del
1989 e quanto dichiarato dal
Movimento Avanguardie educative nel “Manifesto della scuola
che non si ferma”.6
In effetti, nell’attivazione di
un possibile contatto con i più
piccoli, attraverso le nuove tecnologie digitali, viene meno il
concetto, ben argomentato da
Cinzia Mion nel Seminario promosso dal Coordinamento nazionale, di corpo come “modalità” privilegiata per il bambino,
“di essere al mondo”, di sentire,
gioire, soffrire, amare, conoscere. Da non trascurare, inoltre, è
5
6
7
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il prevalere della dimensione
domestica e individuale, la riduzione di relazioni multiple con
altri adulti di riferimento e
bambini, l’impossibilità di vivere prime esperienze di cittadinanza all’interno di un reale
contesto sociale in cui bisogna
imparare a orientarsi e muoversi.
Non bisogna, inoltre, dimenticare le raccomandazioni ufficiali, rilasciate nel 2019 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) al fine di garantire
al meglio la salute dei piccoli al
di sotto dei 5 anni d’età. Dividendo la giornata dei bambini
in 24 ore, le Linee guida raccomandano quante di queste ore
debbano essere impiegate nelle
diverse attività: sonno, attività
sedentaria (compreso l’uso di
dispositivi elettronici), attività
fisica leggera o moderata. Chiaramente secondo l’età, cambia
la suddivisione delle ore e del
tempo raccomandato per l’attività sedentaria e davanti allo
schermo, inizialmente di zero
minuti, che diventa dopo i due
anni d’età non più di 60 minuti
al giorno.
Solo attraverso il filo rosso
della relazione educativa diventa
possibile attribuire un significato plausibile all’ossimoro della
presenza a distanza, reso attuabile dalla tecnologia, con tutte
le sue opportunità e contraddizioni. A conferma di ciò la proposta della Commissione Infanzia Sistema Integrato Zero-sei
(D.lgs. 65/2017) di rinominare
la “Didattica a Distanza”
(DAD), messa in atto dalla

scuola primaria e secondaria in
questo periodo d’emergenza,
“Legami educativi a distanza”
(LEAD)7. Non si tratta di un’operazione formale, quanto di
un’assunzione di responsabilità
nei confronti della fascia d’età a
cui s’intende rivolgersi. I LEAD
richiedono la mediazione dei
genitori, il cui ruolo attivo di
partners educativi, comporta
una seria riflessione sull’attuale
difficoltà della scuola, a negoziare e confrontarsi con una complessa pluralità di stili genitoriali. Troppo spesso si sottovaluta
il deficit relazionale, sociale e di
cura per la totalità della persona
del bambino, generato dall’aumentata povertà economica, ma
anche da una diffusa povertà
educativa e culturale che determina forme di deprivazione e
disagio anche in situazioni d’agiatezza.
Il Covid 19 ha consentito, in
tal senso, di portare all’attenzione una serie di problematiche
preesistenti all’emergenza come
la difficoltà di raggiungere tutti
i bambini per la disparità d’accesso ai mezzi tecnologici, problemi di connessione dovuti alla
mancanza di adeguata copertura
di rete soprattutto nelle aree più
marginali del Paese, che hanno
creato un’anomala situazione di
dispersione scolastica persino
nella scuola dell’infanzia. Il monito è evitare, facendo tesoro di
quanto è emerso in questo periodo e nell’attesa di tornare all’insostituibile scuola in presenza, che l’emergenza sanitaria
marchi le differenze, generi disuguaglianze d’opportunità,

Nota n. 388 del 17marzo 2020 Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche a distanza.
“Avanguardie educative”, progetto nato dall’iniziativa autonoma dell’Indire, si è in seguito trasformato in un vero e proprio movimento.
Orientamenti pedagogici sui LEAD: legami educativi a distanza un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia.
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metta in crisi le buone pratiche
consolidate e la specifica identità della scuola dell’infanzia.
Bisogna stare molto attenti a
rintracciare gli invisibili e i dispersi, a non trascurare le privazioni subite dai bambini, che
necessitano di un’adeguata compensazione.
Educazione alla cittadinanza
I cambiamenti epocali che caratterizzano questo terzo millennio, tra cui s’inserisce anche l’esperienza della pandemia, rendono quanto mai attuale lo
sfondo dell’universalità delineato nel capitolo “Cultura, scuola
persona” delle Indicazioni Nazionali 2012, non con riferimento al fenomeno della globalizzazione dei mercati, quanto
alla metamorfosi antropologica
in atto rispetto ai concetti fondanti di persona e di educazione. La consapevolezza di essere
accomunati da un unico destino
finalizza il processo educativo
alla formazione dell’uomo planetario. Oltre a promuovere lo
sviluppo delle potenzialità di
ciascuno diventa essenziale educare all’esercizio di una reale cittadinanza attiva, che richiede assunzione di responsabilità e autonomia di pensiero. In questo
ambito la scuola dell’infanzia si
dimostra scuola d’avanguardia
con il campo d’esperienza il sé e
l’altro.8 Uno stato d’avanzamento ben argomentato nel documento “Indicazioni nazionali e
nuovi scenari”.9 In un passaggio
successivo si rimarca il compito
della scuola primaria e secondaria di primo grado che “anche in
8

9

merito all’esercizio della cittadinanza attiva, è incrementare gli
apprendimenti promossi nella
scuola dell’infanzia”. Molto ampio è, infatti, il repertorio di
buone pratiche realizzate nell’ambito del campo di esperienza il sé e l’altro modulate proprio sugli
attuali assi portanti
delle Linee guida
per l’insegnamento
dell’educazione civica, divenuto obbligatorio in tutti i
gradi di scuola dal
prossimo anno scolastico: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Il riferimento esplicito, anche in questo testo
ministeriale, alla
scuola dell’infanzia,
impegnata a richiedere, nella prospettiva zero-sei,
il definitivo riconoscimento di
primo grado scolastico, rimarca
la sua legittima appartenenza al
sistema d’istruzione, nonostante
la sua frequenza non sia attualmente obbligatoria.
Resilienza nell’incertezza
Va, dunque, evitato ogni atteggiamento di fuga o di delega,
anche a livello istituzionale. Essere resilienti nell’incertezza significa individuare le priorità, diversificare i piani d’intervento in rapporto al livello d’emergenza, non
solo sanitaria, considerando i dati Istat. Che ci sarà dietro l’angolo a settembre? Potrebbe essere
utile la metafora del semaforo,

sperando che scatti il verde della
normalità. In ogni caso il Coronavirus non può diventare l’alibi
per rinunciare a predisporre un
piano d’investimento e di rilancio a tutto tondo dei servizi educativi per lo 0-3 e a puntare, per

il 3-6, sulla valorizzazione della
storia sperimentale della scuola
dell’infanzia, in corso d’opera
con la ricerca di uno specifico
Rapporto di Autovalutazione
(RAV). Un’evoluzione, alla quale
l’AIMC ha sempre contribuito
con la sua soggettività e come
componente del Coordinamento
nazionale.
È giunto il tempo della legittimazione ufficiale e definitiva
della scuola dell’infanzia all’interno del sistema d’istruzione
come parte integrante del primo
ciclo. Si tratta di un riconoscimento indispensabile se si vuole
costruire, investendo sull’energia innovativa dei bambini, il
Paese del futuro.

“Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente”. Indicazioni Nazionali 2012.
Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
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Il patto educativo
con la famiglia nella scuola
che ci aspetta

L’

ne proprio dall’apertura e dai
contatti sociali. Ciascuno di noi
è stato costretto a ripensare la
propria vita, il proprio ruolo familiare e sociale, i bisogni prioritari della persona, i valori da
curare e i desideri da coltivare. Il
distanziamento sociale che ci è
stato imposto e che
abbiamo vissuto e acSiamo, con forza, comunità:
cettato come unica
possibilità
condivisa
docenti, dirigenti, personale della
per superare un moscuola, famiglie e studenti.
mento veramente difficile e impensabile
Vogliamo sostenerci a vicenda,
per l’umanità intera,
ognuno per il ruolo che ricopre.
lascerà un’impronta
indelebile sul nostro
Fare lezione adesso significa
futuro.
affrontare insieme un’emergenza
La scuola, in particolare,
ha risentito
che rinsalderà la nostra scuola, la
fortemente del difarà crescere e la renderà migliore.
stacco netto che si è
verificato:
gli alunni
Dal Manifesto della scuola che non si ferma,
e
gli
studenti
si sono
Ministero dell’Istruzione
ritrovati improvvisamente, dal 5 marzo,
conomia, nella comunicazione, chiusi nelle loro case, a studiare
nella interazione tra i popoli, ha con la guida a distanza dei doinvece fatto vivere l’umanità in- centi che, a poco a poco, in
tera in un tempo sospeso in cui punta di piedi, sono entrati neltutto si è fermato. Una pande- le loro abitazioni. C’è stata molmia difficile da gestire, quella ta delicatezza e molta prudenza
del Covid 19, ha colto imprepa- nel fare questo, che è stato reso
rata la società globale e, anzi, è possibile grazie ad una piena distata facilitata nella sua diffusio- sponibilità della famiglia.
L’esordio dell’anno
2020, che lasciava
presagire nella “rotondità”1 del numero una conclusione ottima del secondo decennio di un millennio caratterizzato da notevoli progressi tecnologici, da spinte globali nell’e-

1
2
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Si è venuta a creare una situazione del tutto inedita, per la
quale scuola e famiglia sono diventate alleate imprescindibili e
pienamente consapevoli di dover collaborare per la riuscita di
un progetto mai sperimentato
nella storia. Questa sensazione
di vivere un momento storico
da ricordare e, soprattutto, la
necessità di mettere i propri figli in una situazione nella quale
poter proseguire gli apprendimenti, ha dato alla famiglia una
centralità del processo che ha
decisamente rinsaldato il patto
educativo preesistente.
In un’intervista abbastanza
recente fatta a Paolo Crepet2, si
può leggere come lo psichiatra,
scrittore e sociologo, difenda i
docenti, che spesso dimostrano
scarsa autorevolezza, dalle interferenze della famiglia. In effetti, negli ultimi anni, si è delineato un rapporto di difficile
collaborazione tra scuola e famiglia, appunto, come se le
due entità procedessero su binari divergenti: un riferimento
geometrico che richiama, invece, la necessità di procedere
con un parallelismo inevitabilmente costante per poter raggiungere insieme e con successo il capolinea.

Il concetto di numero rotondo viene considerato in modo informale come un numero intero che termina con uno o più “0” in una data base.
Pubblicata nella rivista La tecnica della scuola, F. De Angelis, 5 ottobre 2018
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Ebbene in un anno scolastico, il 2019-2020, iniziato con
regolarità e con un grandissimo
impegno per le scuole di tutti
gli ordini e gradi, quando già
erano state programmate unità
di apprendimento ed avviate
attività progettuali finalizzate
allo sviluppo di competenze
basate sull’esperienza, sull’utilizzo di sussidi e artefatti per la
didattica, di strategie quanto
più efficaci e formative, tutto si
è interrotto. I docenti sono stati chiamati a “ripensare” la propria professionalità, arricchendola di tutto ciò che di positivo
si è potuto attuare. La Didattica a Distanza (DAD) è apparsa da subito l’unica forma possibile da attuare in una fase di
emergenza, che ha suscitato
perplessità e angosce trovando,
comunque, la scuola non del
tutto impreparata. La Legge n.
107/2015, Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,
infatti, aveva già previsto prassi
innovative e avviato un PNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale) finalizzato alla digitalizzazione della scuola italiana. Ma
la famiglia era pronta ad affrontare tutto ciò?
L’impatto con la tecnologia
per le famiglie è stato decisamente forte e, perlopiù, problematico. Solo grazie alla piena
collaborazione con la scuola e
con i docenti di classe, con i
docenti dei team digitali di
ogni istituto e, soprattutto, grazie alle capacità di intervento e
di coordinamento dei dirigenti
scolastici, le famiglie sono state
supportate nel partecipare alle
classi virtuali, alle meet e nell’utilizzo di device (pc, tablet)

ilMaestro

messi a disposizione dalla scuola stessa. Così è stata portata
avanti, insieme, questa esperienza didattica per ben tre lunghi mesi, durante i quali sono
state effettuate videolezioni,
contatti virtuali e, in alcuni casi, è stato necessario anche ricorrere ad altri social per comunicare (es. whatsapp), condividendo l’ottica di far apprendere
il più possibile al proprio figlio/alunno. È come se la famiglia avesse riscoperto l’importanza ed il valore della scuola e,
viceversa, la scuola avesse ritrovato un’alleanza perfetta con la
famiglia, quella sempre ricercata, sulla quale fondare il patto
educativo, sin dagli anni ’70, da
quando cioè i Decreti Delegati
aprivano la scuola alla partecipazione e collaborazione della
famiglia, con l’intento di costruire una comunità educante.
Se questa situazione è stata
affrontata con impegno e gran-

di sforzi attuativi a livello di
scuola primaria, secondaria di
primo e secondo grado e universitaria, ancora più problematico è stato attuare forme di didattica e di comunicazione a distanza per i bambini da 3 a 6
anni. La sospensione dei servizi
educativi e formativi per i
bambini di questa età causata
dal Covid 19 ha determinato
una situazione grave e difficile,
per gli stessi, per le famiglie, per
insegnanti ed educatori. La
chiusura inaspettata e improvvisa dei nidi e delle scuole dell’infanzia, infatti, ha creato un senso d’instabilità, d’insicurezza,
un cambiamento del ciclo della
giornata, della settimana e
dell’anno. Si è percepito con
chiarezza che andare a scuola dà
un ritmo alle vite di tutti e nello stesso tempo costruisce e
consolida l’appartenenza a una
comunità. “La scuola rappresenta per adulti e bambini il
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luogo fondamentale della vita
sociale, lo spazio di partecipazione, di dialogo e ascolto, lo
spazio dell’educare”3.

siti web, Facebook, Whatsapp,
videochiamate) che permettessero a docenti educatori e ai
bambini di vedersi, di sentirsi

È stata messa in serio pericolo la relazione educativa, quella relazione diretta con la quale
l’insegnante misurava gli sguardi, gli animi, i desideri e l’interesse e che poteva anche far
emergere nei bambini di varie
età e negli adolescenti la voglia
di scommettere su se stessi, sugli altri e su quel tratto di vita
da percorrere insieme, capace
di garantire la significatività
degli apprendimenti. Per mantenere relazioni, per superare il
senso di isolamento c’è stato
bisogno di mezzi (piattaforme,

con gli sguardi, con le parole e
i toni della voce, attraverso forme di contatto e proposte educative basate sul gioco e mediate dagli adulti. Adottare il paradigma della cura, ha permesso
di occuparsi di sé, degli altri e
del mondo continuando a
mantenere un “filo relazionale”
con i bambini, in accordo con
le famiglie; assecondare la pedagogia dell’ascolto ha facilitato l’incontro, l’affettività, le
emozioni, l’empatia, che consentiranno a bambini e adulti
di proseguire un percorso di

3
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crescita e di sviluppo. Le peculiarità della DAD hanno sicuramente rivelato delle criticità,
ma anche dei punti di forza determinanti al tempo del Covid,
in quanto l’utilizzo della tecnologia ha rappresentato la risorsa
prioritaria e insostituibile per
mantenere da un lato la relazione educativa e favorire, dall’altro, l’apprendimento significativo. Tra le preziose opportunità che tale didattica ha aperto
c’è sicuramente l’incentivazione
di una comunicazione autentica con gli alunni, i colleghi e
le famiglie nella volontà condivisa di mantenere vivo il sentimento di appartenenza alla comunità scolastica e la necessità
dello stare insieme, del condividere, del sentirsi parte, usando
nuovi strumenti e nuove strategie, ma tenendo sempre presente la fondamentale importanza che ricopre la relazione
nel processo educativo. Le
nuove tecnologie e i social
network, inoltre, hanno favorito l’apprendimento degli alunni applicando concetti afferenti
alla teoria del carico cognitivo
(Cognitive LoadTheory-CLT)
per cui testo, immagini, video,
spiegazioni verbali sono stati
selezionati e miscelati correttamente adattando i metodi in
funzione delle differenze individuali degli alunni, delle conoscenze pregresse e regolando
la complessità in base all’expertise di ciascuno al fine di produrre apprendimenti a lungo
termine e di non rischiare invece semplicemente di dividere
l’attenzione, sovraccaricando la
memoria di lavoro.

Da Scuola oggi: allargare lo sguardo per una resilienza creativa - Documento MCE

ilMaestro
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Alla luce di queste riflessioni,
quale patto educativo potremmo auspicare dunque per la
scuola futura?
Emerge con notevole chiarezza la necessità che scuola, famiglia e territorio continuino ad
operare per il perseguimento
del medesimo fine attraverso un
lavoro sinergico: agevolare il
processo di educazione e di sviluppo personale-culturale degli
alunni. Parlare oggi di sinergia
tra tutti i soggetti della comunità educante è ancora più importante in quanto assume un
significato storico, dopo che ha
richiesto persino un patto educativo “a distanza”. La collaborazione positiva, basata sulla fiducia, sul rispetto, sull’accoglienza delle differenze e delle
volontà di ognuno, diventa la

ilMaestro

chiave di svolta per costruire un
progetto comune nel quale le
famiglie, ancor più, sono chiamate attivamente a partecipare
offrendo il loro contributo per
migliorarne la qualità. Sviluppare un atteggiamento sereno e
positivo, di attiva collaborazione, nel rispetto dei reciproci
ruoli, costituisce la base di quella alleanza formativa genitoriinsegnanti che si intende costruire insieme, in una progressione di livelli di partecipazione, di cooperazione e di corresponsabilità allo scopo ultimo
di costruire una comunità educativa come luogo di accoglienza, di solidarietà, di confronto,
di mediazione culturale.
Nella scuola che ci aspetta
potremo anche prevedere forme di didattica flessibile, maga-

ri confermando quelle sperimentate nella situazione di
emergenza che ci siamo trovati
a vivere e che hanno fatto scoprire nuovi orizzonti nella comunicazione e nell’apprendimento. Dovremo, però, conciliare le nuove prospettive con
aspetti consolidati della pedagogia della persona, che pongono al centro della comunità
educativa l’individuo nelle sue
più ampie e complesse sfaccettature e nel suo percorso di crescita. Per realizzare al meglio
tutto ciò sarà indispensabile
rinnovare un patto educativo
che coniughi tradizione e modernità, relazione e comunicazione, ruoli e compiti in un
processo di costruzione collaborativa all’interno della società complessa.
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